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CONSIGLIO dell’ORDINE

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2013

e RELAZIONE ILLUSTRATIVA

redatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Regolamento per la formazione continua 

approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.07.2007.

***               ***               ***

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella ha predisposto, in conformità con le 

previsioni  dell’art.  7,  comma  2,  del  Regolamento  per  la  formazione  professionale 

continua approvato da codesto Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007 il 

piano dell’offerta formativa per l’anno solare 2013 che si allega alla presente relazione.

in data 01.01.2011 è iniziato il secondo “periodo di valutazione” (che il Regolamento ha 

previsto su base triennale: cfr art. 2 comma 2), nel corso del quale ogni iscritto sarà 

tenuto a conseguire almeno settantacinque crediti formativi, di cui almeno quindici (nel 

triennio) in materia di ordinamento forense e/o previdenza e/o deontologia, così come 

stabilito dal comma 3 bis dell’art. 11 del Regolamento.

In conseguenza di ciò il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella ha ritenuto di 

predisporre il P.O.F. 2013 ispirandosi ai seguenti criteri:

• programmare  gli  eventi  formativi  in  modo  tale  da  garantire  agli  iscritti  la 

possibilità di maturare i crediti formativi previsti dal regolamento del CNF;

• prevedere tali eventi con una cadenza tendenzialmente mensile, distribuendoli 

nel corso dell’anno, con esclusione del mese di Agosto;

• prevedere una durata media di almeno tre ore per ogni singolo evento,  con 

conseguente attribuzione di un minimo di tre crediti formativi per evento;

• programmare  gli  eventi  in  modo  tale  da  prevedere  di  fornire  una  adeguata 

formazione / aggiornamento sia nelle materie civilistiche che in quelle penali, 

prediligendo oggetti che abbiano un riscontro pratico nella vita professionale 
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dei colleghi biellesi.  Parimenti sono stati ovviamente previsti eventi dedicati 

all’Ordinamento professionale, alla previdenza ed alla deontologia forense, in 

modo  da  consentire  l’osservanza  dell’obbligo  previsto  dall’art.  2  comma  4 

ultima parte del Regolamento;

• prediligere,  nella  scelta  dei  relatori,  i  colleghi  di  provata  esperienza  nelle 

materie oggetto di trattazione e/o docenti universitari;

• prevedere  la  gratuità  degli  eventi  posto  che  questo  Consiglio  ha  sempre 

ritenuto  fondamentale  di  poter  consentire  ai  propri  iscritti,  con  particolare 

riguardo ai più giovani, la possibilità di adempiere all’obbligo formativo senza 

dover incontrare spese.

Quest’anno,  per  la  prima  volta,  si  è  ritenuto  di  procedere  alla  programmazione  del  P.O.F. 

coinvolgendo i colleghi locali responsabili della sezione AIGA e della Sezione AIAF, oltre a 

poter fruire della gentile disponibilità dell’Avv. Claudio Viglieno, in rapporti con diversi docenti 

universitari  e  della  contestuale  presenza,  in  veste  di  Consigliere  e  di  Presidente  della  locale 

sezione della Camera Penale dell’Avv. Giorgio Triban.

I colleghi sono stati una presenza significativa e soprattutto fortemente propositiva in quanto 

hanno accolto  l’invito  portando nella  riunione conoscenze e riflessioni  che non possono che 

essere  considerate  un  vero  arricchimento  per  l’Ordine  che,  in  considerazione  dei  sempre 

crescenti  compiti  da  assolvere,  dovrà  in  futuro  sempre  più  contare  su  tutte  le  forze  della 

avvocatura presenti nel nostro circondario.

L’iniziativa ha avuto, inoltre, quale suo obiettivo non solo di evitare la sovrapposizione degli 

eventi e una più equa distribuzione degli stessi nel corso dell’anno solare, ma anche quello di 

fornire convegni caratterizzati da una più marcata vocazione specialistica consentendosi così la 

possibilità di approfondire aspetti specifici di materie determinate.
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Si è trattato di una positiva sinergia per cui si spera di poterla trasformare in prassi e renderla 

ancora più articolata negli anni a venire.

Sono state anche recepite le proposte della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine che ha 

proposto  l’organizzazione  di  un  convegno  avente  ad  oggetto  il  diritto  antidiscriminatorio 

ritenendosi così, in accoglimento di quanto proposto dalla CPO del CNF, di poter sempre più 

valorizzare anche la presenza femminile del nostro Foro.

In aggiunta a questo programma-base restano ferme le iniziative tutte di altri enti che l’Ordine 

riterrà  di  accreditare  e  le  ulteriori  che  il  Consiglio  potrà  ritenere  di  organizzare  nel  corso 

dell’anno per fare fronte ad eventuali novità particolarmente rilevanti nel panorama normativo 

ovvero giurisprudenziale.

E’ evidente che l’intento del Consiglio è quello di concretizzare incontri che possano stimolare 

l’interesse dei colleghi facendo sì che l’adempimento dell’obbligo formativo non sia sentito solo 

come obbligo  da  assolvere  in  modo  apatico  e  scolastico  ma  possa  divenire  un momento  di 

arricchimento professionale, utile al miglioramento della qualità delle prestazioni dei legali.

Sotto tale aspetto, come detto, si è ritenuto di privilegiare nella scelta degli argomenti un taglio 

pratico e teso a fornire spiegazioni ed approfondimenti anche in quelle materie che sono state, 

recentemente, oggetto di sostanziali modifiche legislative.

L’auspicio quindi è quello di aver adeguatamente assolto alle aspettative dei colleghi.

Biella, li 31 ottobre 2012

Il Consigliere Segretario

  Avv. Daniela Giraudo       
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Il piano si articolerà in una serie di conferenze a cadenza mensile, con la sola esclusione 

di  agosto,  su  argomenti  di  interesse  generale  sia  in  campo  civile  che  in  quello 

amministrativo che in quello penale, secondo il seguente calendario:

18.01.2013 ore 15.00 – 18.00 

Prof.  Avv.  Giuseppe  Finocchiaro,  Avv.  Luigi  Chiappero  –  Le 

impugnazioni civili alla luce delle recenti modifiche – Il ricorso per cassazione penale.

01.02.2013 ore 16.30 – 18.30

Dott.  Paolo Lorenzin, Avv. Erica  Gilardino,  Avv. Monica A. Senor – 

Notifiche penali telematiche.

22.02.2013 ore 15.00 – 18.00

Avv. Gianluca Carobene, Avv. Anna Rita Nicoletto – I brevetti, i marchi, 

il know how e il loro sfruttamento commerciale.

01.03.2013 ore 15.00 – 18.00

Dott.ssa  Claudia  Ramella  Trafighet,  Dott.  Ernesto  Napolillo,  Avv. 

Rodolfo Rosso, Prof. Filippo Novario – Prove informatiche tra giudizio civile e giudizio 

penale. 

15.03.2013 ore 09.00 – 12.30 e 14.30 – 18.30

Dott.ssa  Cludia  Ramella  Trafighet,  Dott.ssa  Paola  Rava,  Dott.ssa 

Vincenzina  Fragasso,  Magda  Vercellone,  Elena  Guala,  Dott.  Fulvio  Villa,  Dott.ssa 

Anna Baldelli, Dott.ssa Lara Maria Patrono, Chiara Steila, Avv. Antonina Scolaro – La 

sindrome da alienazione genitoriale (P.A.S.) e gli ostacoli alla genitorialità nel conflitto 

familiare.

18.03.2013 ore 15.00 – 18.00
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Marilena  Bolli,  Valeria  Maione,  Stefania  Telesca,  Giovanna  Prato, 

Daniela Giraudo –  Contarci per contare – Progetto per l’attuazione della Legge Golfo 

Mosca  (L.  120/2011)  sulle  quote  di  genere  nei  Consigli  di  Amministrazione  delle 

società pubbliche e delle società quotate.

05.04.2013 ore 15.00 – 18.00 

Avv. Gian Paolo Zancan e altro relatore – I riti alternativi. 

12.04.2013 ore 15.30 – 17.30

Prof.  Gilberto  Lozzi  –  La  vanificazione  del  principio  di  legalità 

processuale.

19.04.2013 ore 15.30 – 18.30

Dott.ssa Paola Rava, Dott. Giorgio Reposo, Dott. Ernesto Napolillo, Avv. 

Luca Recami – La nuova disciplina fallimentare e la sua incidenza sul sistema dei reati 

fallimentari. 

24.05.2013 ore 15.00 – 18.00

Avv.  Cesarina  Manassero,  Avv.  Arianna  Enrichens –  Origini  ed 

evoluzione del diritto antidiscriminatorio: quale ruolo per l’avvocato/a? Analisi dei casi 

e profili deontologici. 

06.06.2013 ore 15.00 – 18.00 

Avv.  Paolo  Amisano  –  Il  nuovo  concordato  preventivo:  la  nuova 

frontiera per il salvataggio delle imprese in crisi introdotto dal decreto di sviluppo 2012.

14.06.2013 ore 15.30 – 18.30

Avv.  Gian  Paolo  Zancan,  Avv.  Prof.  Metello  Scaparone  –  I  riti 

alternativi,  problemi applicativi  (in particolare nel giudizio abbreviato) ed esperienze 

pratiche.

05.07.2013 ore 15.00 – 18.00 
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Prof.  Avv.  Mario  Gorlani,  Avv.  Claudio  Viglieno  –  L’indennità  di 

espropriazione: profili sostanziali e processuali – L’azione per apposizione di termini.

20.09.2013 ore 15.00 – 18.00

Avv. Ilaria Capelli – S.r.l..

04.10.2013 ore 15.00 – 18.00

Relatori in attesa di conferma – Infortuni sul lavoro. 

11.10.2013 ore 15.00 – 18.00

Avv. Giulia  Facchini,  Avv. Lorenza Guerci,  Dott.ssa Claudia Ramella 

Trafighet, Dott. Fulvio Villa, Dott.ssa Casacci – La nuova legge sulla filiazione. 

08.11.2013 ore 16.00 – 18.00

Avv. Mario Napoli – Il ruolo dell’avvocato nelle procedure concorsuali.

22.11.2013 ore 15.00 – 18.00 

Avv.  Giovanni  Dionisio,  Avv.  Gianfranco  de  Robertis,  Avv.  Rita 

Buccetti, Dott. Roberto Angelini – L’amministrazione di sostegno: orientamenti e prassi 

applicative nazionali e del Tribunale di Biella.

29.11.2013 ore 15.00 – 18.00

Relatori in attesa di conferma – Il diritto sportivo.

13.12.2013 ore 15.00 – 18.00

Relatori in attesa di conferma – Il processo penale minorile.

*** *** ***
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